
 

Da inviare via mail a impattodigitalelodi@gmail.com 
 

CANDIDATURA PER OSPITARE UN POLO DI COMUNITÀ 
 
Tra gli interventi previsti da Im-Patto Digitale per contrastare il digital divide e favorire la socializzazione 
c’è l’allestimento di 35 hub digitali, veri e propri Poli di Comunità dove bambini e ragazzi possano  
navigare in rete in sicurezza, svolgere ricerche per il percorso scolastico, fare i compiti o sviluppare  
i propri hobby anche grazie al digitale. 
 
Volete candidare la vostra struttura per ospitare un Polo di Comunità?  
Inviateci il modulo compilato con le vostre disponibilità e necessità. 
 
 
Dati di chi invia il modulo 
 

Nome e Cognome  

Ente/Servizio di riferimento  
(Comune, Scuola, Parrocchia, Doposcuola,  
Biblioteca, Altro…) 

 

Ruolo svolto  

Indirizzo dell’Ente/servizio  

Contatto telefonico  

Email  

 
 
Dove sarà collocato il Polo di Comunità? 
 

 
In uno spazio già attivo per servizi ai minori e/o alle famiglie: (breve descrizione)  
 

______________________________________________________________________   
   
 
In un servizio in avvio/in progettazione: (breve descrizione)  

 
_______________________________________________________________________ 
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Descrizione sintetica del servizio che si candida a diventare ‘Polo di Comunità’ 
 

Servizio: caratteristiche, finalità, 
attività proposte 

 

Destinatari (indicare l'età degli 
utenti e il numero dei ragazzi 
che accedono al servizio) 
 

 

Giorni e orari di apertura e/o di 
attività 

 

Lo spazio è accessibile libera-
mente al pubblico o solo agli 
utenti registrati? 

 

È disponibile una connessione 
internet? 

 

Di quanti/quali Pc avreste l’esi-
genza per realizzare le attività 
previste? 

 

Sono attive collaborazioni con al-
tri Enti/servizi territoriali? 

 

Altro che si ritiene utile precisare 
 
 

 

 
 
Premessa 
 
Candidarsi a divenire ‘Polo di Comunità’ nell’ambito del progetto Im-Patto Digitale comporta  
assumersi un ruolo importante di stimolatore locale di relazioni e di un lavoro di prossimità volto a  
contrastare la povertà educativa e il divario digitale. Significa anche entrare a far parte di una rete di  
soggetti attivi in rapporto agli obiettivi del progetto, disponibili a collaborare per le azioni previste perché  
i minori del territorio possano beneficiare di un tessuto coeso e responsabile a loro beneficio.  
Partecipare alle attività di progetto comporta anche tenere traccia degli accessi ai Polo di Comunità  
e delle attività svolte, mettere a disposizione i dati inerenti gli accessi ai servizi e condividere le  
valutazioni prodotte perché sia possibile produrre una lettura condivisa dell’efficacia di quanto messo  
congiuntamente in campo per contrastare la povertà educativa.  
Inoltrando tale richiesta a candidarmi a ‘Polo di Comunità’, dichiaro di essere consapevole di quanto  
premesso e disponibile a interloquire con i referenti di progetto per la sua realizzazione. 
 
 
Data ____________     Firma _____________________________________________________ 


